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                                                                                                     POLITICHE SOCIALI 

       

 

 
Questo Comune, in collaborazione con l’Agenzia “ITALCAMEL” organizza un SOGGIORNO 

MARINO di 15 giorni/14 notti per pensionati di tutte le età e per persone autosufficienti di età 

superiore ai 55 anni (se donne) ed ai 60 anni (se uomini). 

Al soggiorno è ammesso anche il coniuge non pensionato di qualunque età.  

 

Periodo di svolgimento: dal 28 agosto al 11 settembre 2022 
La partenza da Biccari è prevista alle ore 5,00 del 28 agosto 2022 dalla fermata bus di Piazza Matteotti 

IL SOGGIORNO AVRA’ LUOGO presso l’ Hotel BROTAS RIMINI BEACH 3 *** Viale Catania, 9 di -RIMINI 

al costo complessivo per l’intero soggiorno di €.625,00 TUTTO COMPRESO (supplemento camera 

singola*: €.168,00). 

L’Hotel BROTAS si trova a Rivazzurra di Rimini a 140 metri dal mare a pochi passi dal centro di Rimini con hall, veranda 

attrezzata coperta ed ascensore. 

Le camere dell'hotel sono rinnovate negli arredi, sono provviste di servizi privati con box doccia, aria condizionata, piccola 

scrivania, cassaforte, accesso a Internet, tv e telefono ed offrono tutte un piccolo balcone. 

ALL INCLUSIVE: - Ricca colazione a buffet assistito, menu a scelta di carne e pesce sia a pranzo che cena, verdure di stagione e 

contorni a buffet con bevande incluse ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale a pasto e a persona). Incluso: 1 ombrellone con 2 

lettini ogni 2 persone. 

Assicurazione medico/infortuni. 

AL FINE DI FAVORIRE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE, IL COMUNE INTERVIENE CON UN PROPRIO CONTRIBUTO PER IL 

VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO IN BUS G.T. 

IL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI E’ FISSATO IN 25 UNITA’ 

GLI ABBINAMENTI NELLE CAMERE DOPPIE SONO AD ESCLUSIVA CURA DEI PARTECIPANTI 

Si parte e si rientra con il pullman messo a disposizione dal Comune pena decadenza dei benefici.  

La domanda di partecipazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Anagrafe del Comune e 

scaricabile dal sito, dovrà pervenire al protocollo comunale entro le ore 13,00 del giorno 19 AGOSTO 2022. 

Per garantire la tracciabilità, il pagamento dovrà essere fatto direttamente sul conto IBAN della Agenzia 

“ITALCAMEL”: IT97 X062 3024 1210 0005 6760 845 tramite bonifico (bancario/postale/online). Nella 

causale specificare: entrambi i NOMI e COGNOMI dei partecipanti che condividono la camera e la dicitura 

“Hotel Brotas”. 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro le ore 13,00 del 
giorno 19/08/2022, anche a mezzo fax al n. 0881/591173. 

Si precisa che il bando è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti a Biccari e che solo a quest’ultimi è erogato il contributo 

dell’Ente, ove ne ricorrano i presupposti. 
 

 

I posti nel pullman saranno assegnati tenendo conto dell’ordine in cui saranno effettuati i pagamenti 
direttamente alla Agenzia “ITALCAMEL”, come risulterà dalla ricevuta del pagamento. 

 
 

                   Il Responsabile del Settore AA.GG.                                                              Il Sindaco 

F.to Salvatore Casasanta                                                                       F.to avv. Gianfilippo Mignogna 


